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OGGETTO: Determina affidamento diretto - fornitura urgente di pannelli parafiato. 
                    CIG  Z422D1C275. 
 

Il Dirigente 
 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 
493 del 13/4/2018 (registrato alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo di Bologna, 
reg. 1 foglio 114),  con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Uf-
ficio V - Ambito Territoriale di Bologna, ai sensi  dell’art. 19 co.5 – bis - D.lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 

VISTI  gli artt. 32 comma 2, 35 comma 1 e 36 commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs.  18 aprile 2016 n. 50;  
VISTA  la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, avente per oggetto “Emer-

genza epidemiologica COVID-2019”; 
RITENUTO opportuno incrementare ulteriormente le misure già prese in materia di prevenzione e 

tutela della salute dei dipendenti mediante l’acquisto di pannelli parafiato in plexiglas; 
CONSIDERATA l’urgenza degli acquisti connessi all’emergenza epidemiologica in atto, che giustifica il 

ricorso alla procedura di affidamento diretto; 
CONSIDERATO inoltre che l’importo dell’acquisto di che trattasi consente di operare al di fuori del 

MePA; 
VISTO       il preventivo per l’acquisto di pannelli parafiato, presentato dalla Ditta “LUDO.VIC snc” di 

Casalecchio di Reno (Bo) 
 

Determina 
 

di acquistare presso la Ditta “LUDO.VIC snc” di Casalecchio di Reno (Bo), tramite affidamento diretto, 
il seguente materiale, per una spesa pari ad € 1.018,70 compresa IVA e spese di spedizione:  
 

Descrizione Quantità Prezzo 
unitario 

 
Spedizione 

Prezzo 
totale 

IVA TOTALE 
c/IVA 

 
Pannelli parafiato cm. 75 
x 67, in plexiglas ® con fi-
nestra passadocumenti e 

piedi 
 

16 50,00 35,00 835,00 183,70 1.018,70 

 
 
                          Il Dirigente 

             Giovanni Schiavone  
 
 


		2020-05-26T09:47:39+0000
	SCHIAVONE GIOVANNI


		2020-05-26T13:21:34+0200
	Bologna
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO UFFICIALE.U.0004802.26-05-2020




